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U n i o n e  d e i  M i r a c o l i  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

    

Comuni di: Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina 

c/o Unione dei Miracoli - P.IVA e Cod. Fisc. 02385890690 - Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Numero Codice AUSA: 0000368625 

 
Ufficio Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

Prot. n. 35 
 

Pubblicato all’Albo On-Line e sulla Piattaforma Telematica 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 BANDO DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
(art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

Oggetto: MISSIONE 4 'ISTRUZIONE E RICERCA' - COMPONENTE 1 'POTENZIAMENTO 

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' - 

INVESTIMENTO 1.2 'PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE'. 'LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO'. Proroga scadenza bando di gara telematica 

mediante procedura aperta. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Codice C.U.P. C91B22001730006 

Codice C.I.G. 9565112420  

Codice C.P.V. 45210000-0 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 

Premesso che la C.U.C. - Unione dei Miracoli in data 29/12/2022 - Prot. n. 934 ha pubblicato un 

bando di gara telematica mediante procedura aperta ed il relativo disciplinare relativo all’appalto dei: 

"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA SCOLASTICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO (CH)", il cui Progetto Definitivo-Esecutivo 

redatto dall’Arch. Piergiorgio RENZETTI è stato approvato in esecuzione alla Deliberazione della Giunta 

Comunale di Casalbordino n. 204 in data 22/12/2022, dell’importo complessivo di €. 683.320,00 di cui €. 

541.000,00 per lavori, oltre la somma di €. 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 142.320,00 per 

somme a disposizione dell’Ente; 
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Dato atto che il suddetto intervento verrà finanziato per l’intero importo mediante contributo 

concesso dal M.I.U.R. mediante i fondi P.N.R.R., Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 

"Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università" - Investimento 1.2 

"Piano di estensione del Tempo Pieno e Mense" M4-C1-1.2; 

Fatto presente che è pervenuta in data odierna presso il Comune di Casalbordino istanza di proroga 

del bando di gara in parola, la quale, è conservata agli atti dell’Ente; 

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta anche ai fini del rispetto del principio della più 

ampia partecipazione degli operatori economici; 

Considerato quindi che, anche in relazione alle scadenze prorogate dal M.I.U.R., risulta congruo 

fissare la nuova data di scadenza delle offerte alle ore 09:00 del giorno 26/01/2023 con l’avvio delle 

operazioni di gara il medesimo giorno a partire dalle ore 09:30 specificando che il sopralluogo obbligatorio 

dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 20/01/2023, con le stesse modalità indicate 

dal bando; 

Visti gli atti d’Ufficio; 

 

RENDE NOTO 
 

che la scadenza per la presentazione delle offerte del bando di gara in data 29/12/2022 - Prot. n. 935 di cui 

alla procedura aperta dei: "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MENSA 

SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA ASCENSIONE A CASALBORDINO (CH)", viene 

prorogata alle ore 09:00 del giorno 26/01/2023 con l’avvio delle operazioni di gara il medesimo giorno a 

partire dalle ore 09:30 specificando che il sopralluogo obbligatorio dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro 

le ore 14:00 del giorno 20/01/2023, con le stesse modalità indicate dal medesimo bando. 

 Si precisa infine che il presente Avviso Pubblico viene emanato fino al giorno 26/01/2023 sulla 

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale del Comune di Casalbordino e dell’Unione dei 

Miracoli, all’Albo On-Line dei due Enti, nonché, sul sito del M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici). 

Per qualsiasi informazione ovvero chiarimento in merito alla presente procedura di gara si prega di 

contattare il Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita presso l’Unione dei 

Miracoli con sede a Casalbordino, ai seguenti recapiti: Tel. 0873/9219 (int. 204) - Cell. 388/7898535, a 

mezzo E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.info ovvero P.E.C.: unionedeimiracoli@legalmail.it oppure 

consultare il sito istituzionale dell’Ente: https://unionedeimiracoli.eu/ 

Casalbordino, lì 12/01/2023 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 
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